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È una metodologia standardizzata a livello eu-
ropeo che valuta l’impronta ambientale di un 
prodotto o di un processo, lungo il suo inte-
ro ciclo di vita. Lo studio si basa sulla valu-
tazione esaustiva dei consumi di materia e di 
energia e delle emissioni nell’ambiente (acqua, 
aria, suolo, rifiuti) generate da tutti i processi 
coinvolti nella “vita” del prodotto o del servizio 
in esame, dalla fase di estrazione delle risorse 
naturali richieste per la sua produzione fino ai 
trattamenti di fine vita.

Una delle categorie di impatto considerate 
è l’aumento dell’effetto serra antropogenico 
(Global Warming Potential - 100 years), mi-
surato sulla base della quantità di emissioni 
di CO2 eq in atmosfera generate dai consumi 
di energia e materia dentro il ciclo vitale di un 
prodotto o di un servizio. In questo senso la 
Carbon Footprint di Prodotto (o Servizio) rap-
presenta allora un sottoinsieme di uno studio 
di LCA.

CHE COSA È

Guidare una ampia gamma di azioni orientate 
all’aumento della sostenibilità dei prodotti e dei 
processi, dal momento che aiuta a comprenderne 
l’impatto generato verso l’ambiente. Una volta definiti 
i “confini del sistema” (cioè il campo di analisi), 
uno studio di LCA consente di misurare l’impatto 
ambientale generato dai diversi processi produttivi 
in esso compresi, individuando quelli a maggior 
impatto e comprendendo così le performance 
ambientali di ogni ciclo produttivo in forma oggettiva 
e tecnicamente argomentata. 

Lo scopo ultimo è quello di poter operare una 
successiva gestione degli impatti che sono stati 
calcolati, tramite una loro riduzione e compensazione. 
L’uso della tecnica del LCA permette anche di poter 
scegliere le modalità produttive ed in materiali 
caratterizzati da una minore impronta ambientale: 
in questa logica le tecniche di LCA sono anche la 
base per l’Eco-progettazione (ecodesign), al fine di 
sviluppare prodotti e processi produttivi in chiave di 
maggiore eco-efficienza.

LO SCOPO
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LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA): 
utilizzi e fasi di lavoro

La rilevanza delle tecniche di LCA risiede principal-
mente nel loro approccio innovativo, che consiste nel 
riuscire a valutare tutte le fasi di un processo pro-
duttivo “dalla culla alla tomba” come correlate e di-
pendenti: tra gli strumenti nati per l’analisi di sistemi 
industriali l’LCA ha quindi assunto in questi anni un 
ruolo importante ed è in forte crescita a livello di im-
pieghi tecnici nazionali ed internazionali. 

A livello internazionale la metodologia LCA è regola-
mentata dalle norme ISO della serie 14040, in base 
alle quali uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) 

viene strutturato sulla base delle seguenti fasi di la-
voro:

-   definizione dell’obiettivo e del campo di applicazio-
ne dell’analisi (ISO 14041)

-  compilazione di un inventario degli input e degli 
output di un determinato sistema (ISO 14041)

-  valutazione del potenziale impatto ambientale cor-
relato a tali input e output (ISO 14042)

- interpretazione dei risultati (ISO 14043).
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··  ISO 14000: Standard di gestione ambientale - Gli 
standard di gestione ambientale ISO 14000 sono una 
famiglia di standard. Definiscono come le aziende e 
le organizzazioni gestiscono le proprie responsabilità 
ambientali. I seguenti standard appartengono, come 
indicano i numeri, a questa famiglia. Il software LCA e 
qualsiasi software di gestione ambientale devono es-
sere conformi a questi standard, così come la nostra 
piattaforma di intelligence ambientale.

Tra tutti gli standard riportiamo di seguito:

··  ISO 14001: Sistema di gestione ambientale - Defi-
nisce i criteri ai quali i Sistemi di Gestione Ambien-
tale devono attenersi. Garantisce che gli impatti 
ambientali vengano misurati e migliorati.

··  ISO 14021: Dichiarazioni ed etichette ambientali - 
Definisce come devono essere specifiche afferma-
zioni ambientali e come devono essere formulate e 
documentate.

··  UNI EN ISO 14024:2018 Etichette e dichiarazioni 
ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - 
Principi e procedure

··  UNI EN ISO 14025:2010 Etichette e dichiarazioni 
ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - 
Principi e procedure

··  UNI EN ISO 14026:2018 Etichettatura e dichiara-
zioni ambientali - Principi, requisiti e linee guida 
per la comunicazione delle informazioni sull’im-
pronta ambientale (footprint)

··  UNI CEN ISO/TS 14027:2018 Etichettatura e di-
chiarazioni ambientali - Sviluppo delle regole per 
categoria di prodotto

··  ISO 14040:2006: Quadro di valutazione del ciclo di 
vita - Ha definito i principi e il quadro di una valuta-
zione del ciclo di vita. Molte parti di questo articolo 
si basano sulla ISO 14040:2006.

··  ISO/TR 14047:2012 Environmental management — 
Life cycle assessment — Illustrative examples on 
how to apply ISO 14044 to impact assessment si-
tuations

GLI STANDARD LCA: 
la panoramica ISO 

··  ISO/TS 14048:2002 Environmental management 
— Life cycle assessment — Data documentation 
format

··  ISO/TR 14049:2012 Environmental management — 
Life cycle assessment — Illustrative examples on 
how to apply ISO 14044 to goal and scope defini-
tion and inventory analysis

··  ISO 14067: Quantificazione dell’impronta di carbo-
nio - Definisce come viene quantificata l’impronta 
di carbonio dei prodotti durante una valutazione 
del ciclo di vita.

··  ISO 50001: Gestione efficiente dell’energia - Defi-
nisce i Sistemi di Gestione dell’Energia.

··  EN 15804: Norma europea per le Dichiarazioni Am-
bientali di Prodotto (EPD) nel settore edile - Defini-
sce l’impostazione delle Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto nel settore edile.

··  Protocollo PAS 2050 e GHG – Impronta di carbonio 
- Sono standard per definire e misurare le emissio-
ni.

··  Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED) 
- La Direttiva europea sull’efficienza energetica è 
“un insieme di misure vincolanti per aiutare l’UE a 
raggiungere l’obiettivo di efficienza energetica del 
20% entro il 2020. Ai sensi della direttiva, tutti i pa-
esi dell’UE sono tenuti a utilizzare l’energia in modo 
più efficiente in tutte le fasi della catena energeti-
ca, dalla produzione al consumo finale”.

··  PEF (Product Environmental Footprint) e OEF (Or-
ganization Environmental Footprint) – Sono meto-
di di valutazione del ciclo di vita. Con PEF e OEF, 
la Commissione Europea mira ad armonizzare la 
metodologia per il calcolo dell’impronta ambientale 
di prodotti e organizzazioni. Il sistema fornisce un 
metodo di valutazione dell’impatto standardizzato, 
un database con dati LCA di base e regole di calco-
lo per diversi settori industriali (PEFCR). PEF e OEF 
si basano su molti degli standard e delle norme so-
pra menzionati.
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A COSA SERVE UNO 
STUDIO LCA
·· Migliorare la propria green reputation

··  Promuovere un’attività di marketing ambientale del 
prodotto

··  Monitorare ed intraprendere azioni correttive per 
ridurre nel tempo gli impatti ambientali dei propri 
prodotti e processi, strumento quindi per una pia-
nificazione strategica dell’azienda

··  Disporre di uno strumento tecnico e riconosciuto a 
livello internazionale per comunicare al mercato la 
propria green policy

··  È un supporto fondamentale per lo sviluppo di 
schemi di Etichettatura Ambientale, quali ad esem-
pio: 

 -  Le etichette ecologiche di tipo I: ECOLABEL - ISO 
14024

 -  Le etichette ecologiche di tipo II: Autodichiara-
zione ambientale di prodotto - ISO 14021

 -  Le etichette ecologiche di tipo III: Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD) ISO 14025 (Environ-
mental labels and declarations – Type III environ-
mental declarations – Principles and procedures). 
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OTTENERE UNA 
CERTIFICAZIONE LCA 
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto
  Etichette Ambientali di tipo III 
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (in inglese Envi-
ronmental Product Declaration, di seguito EPD) è un siste-
ma di etichettatura ufficiale che ha lo scopo di comunicare 
attraverso un documento verificato e registrato una serie 
di informazioni dettagliate circa l’impatto ambientale dei 
prodotti o servizi e che deve essere predisposto facendo 
riferimento all’analisi del ciclo di vita del prodotto basata 
su uno studio LCA. Il documento EPD è un documento 
tecnico certificato che può essere facilmente confrontato 
con altre EPD di prodotti similari. Questo fattore può rap-
presentare un elemento molto utile in termini commerciali 
o di sviluppo di prodotti ecosostenibili. Le EPD sono in-
cluse come documenti afferenti alle politiche ambientali 
comunitarie e sono dichiarazioni che permettono di rag-
giugere la certificazione LCA che attesta le performance 
ambientali dei prodotti sulla base di studi tecnici esegui-
ti sui processi. Realizzare una etichetta ambientale EPD 
rappresenta quindi un chiaro impegno da parte del pro-
duttore nel misurare e voler ridurre l’impatto ambientale 
dei suoi prodotti o servizi, comunicando i suoi risultati al 
consumatore; inoltre può essere un vantaggio sia operati-
vo che in termini di comunicazione. 

Tra i vantaggi maggiori si annoverano:

-  Imparzialità: ogni EPD è sottoposta ad una sostan-
ziale revisione da parte di un organismo terzo indi-
pendente prima di essere pubblicata sul Sistema in-
ternazionale EPD (www.environdec.com).

-  Comparabilità: ogni EPD essendo realizzata secondo 
regole ben precise (ISO 14025 (Etichette ambientali 
di tipo III) può essere facilmente comparabile con al-
tre EPD di prodotti similari.

-  Conformità CAM: una EPD dimostra la conformità ai 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti dal Ministero 
dell’Ambiante.

-  Ottimizzazione dei processi aziendali (LCA): la EPD 
identifica le varie fasi del ciclo di vita del prodotto 
o di un servizio (Life Cycle Assessment) che hanno 
un impatto predominante sull’impatto ambientale, fa-
vorendo quindi un possibile miglioramento mirato ed 
una riduzione degli impatti e dei costi.

Per ottenere la certificazione EPD è necessario verifi-
care se nei data base UE sono presenti una o più Rego-
le di Categoria di Prodotto (in inglese Product Category 
Rules, di seguito PCR) afferenti al prodotto o catego-
ria di prodotto che deve essere oggetto di studio. Le 
PCR contengono le regole per la conduzione dell’LCA e 
dell’EPD stessa, la quale deve essere conforme anche 
alla norma ISO 14025 e alla EN 15804 per i prodotti da 
costruzione.

Una volta recepita la PCR è possibile iniziare il percorso 
che prevede i seguenti passaggi: 

-  Esecuzione studio LCA con relativo rapporto tecnico 
(ai fini di una EPD spesso eseguito uno studio crad-
le-to-gate)

-  Redazione della EPD in cui si dimostra anche la pre-
senza di un sistema gestionale per il controllo delle 
prestazioni ambientali;

-  Valutazione dei fascicoli tecnici da parte di un sog-
getto terzo indipendente per richiedere la convalida 
e la certificazione.

L’EPD è sempre soggetta ad una verifica da parte di 
un soggetto terzo indipendente prima di poter essere 
pubblicata. Solo gli Organismi di certificazione accredi-
tati (EPDItaly, International EPD® System ecc) possono 
eseguire le verifiche per convalidare le EPD. Adottando 
metodologie uniformi e sottoponendosi all’approvazio-
ne del loro operato da parte di Accredia, l’Ente Italiano 
di Accreditamento, solo gli Organismi di certificazione 
accreditati possono eseguire le verifiche per convali-
dare le EPD.

L’atto della pubblicazione consente alle aziende di co-
municare al mercato, in modo chiaro e trasparente, gli 
impatti ambientali di un prodotto o di un servizio.

Una EPD essendo una etichetta di tipo III, verificata e 
realizzata sulla base della ISO 14025, garantisce reali 
prestazioni ambientali dei prodotti a livello internazio-
nale.
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Definizione dell’obiettivo e dei 
campi di applicazione dello 
studio (ISO 14041)

01

Compilazione dell’inventario 
degli input e output del sistema 
(ISO 14041)

02

PERCHÉ SCEGLIERE  
NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE

L’analisi del ciclo di vita LCA è standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044. In conformità 
a queste due norme e attraverso appositi software di calcolo, valutiamo l’ipotesi di una riduzione e/o compensa-
zione degli impatti che sono stati calcolati, propedeutici poi all’ottenimento di determinate certificazioni ambientali 
di prodotto, quali ad esempio Carbon Footprint e EPD (Environmental Product Declaration)  

Il nostro supporto tecnico si articola nelle seguenti attività:

Valutazione dell’impatto 
ambientale potenziale, in 
correlazione agli input e output 
del sistema (ISO 14042)

03

Interpretazione dei risultati 
(ISO 14043)

04

Il supporto professionale degli specialist NEXT per-
mette di realizzare uno studio LCA orientato al risul-
tato che il cliente si è prefissato di ottenere. La pri-
ma fase dei nostri progetti di supporto ha lo scopo di 
definire il contesto e gli obiettivi al fine di concentrare 
le attività ed i relativi impegni per il raggiungimento del 
risultato finale. 

Una volta definito il campo di applicazione e lo scopo 
dello studio LCA, i nostri specialist, lavorano in stretta 
sinergia con il cliente per recepire i dati ed effettuare 
una accurata rendicontazione del prodotto/processo. Il 
risultato finale è un documento dettagliato (studio LCA) 
capace di mettere in luce sia vantaggi che limitazioni.

Questo permetterà al cliente di avere una chiara visione 
dei potenziali sviluppi in ottica di miglioramento, am-
bientale ed economico. 
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